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Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e
condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e
gli studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile
crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo -formativo e a prevenire i disagi e gli
insuccessi.
L’obiettivo del Patto Educativo di Corresponsabilità, vincolante con la sua sottoscrizione, è
quello di «impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i
nuclei fondanti dell’azione educativa». È una “alleanza” al centro della quale ci sono gli
studenti, ma anche e soprattutto genitori, Dirigente, docenti, personale scolastico, pur con
ruoli diversi, tutti chiamati ad impegnarsi per un obiettivo comune: il successo formativo degli
studenti e la loro formazione-educazione nell’ottica del senso di responsabilità, dello spirito
critico e delle competenze chiave di cittadinanza.
Premesso che la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove l’educazione e la crescita
umana e culturale di ogni alunno, in un contesto relazionale positivo; la proposta educativa del
nostro Istituto si ispira a forti valori e vuole connotarsi per la disponibilità al dialogo e per un
“accompagnamento”, autorevole e rispettoso, dei nostri ragazzi nel loro cammino di crescita, di
costruzione della personalità, di introduzione nella realtà sociale. Se, educare significa abituare gli
alunni a vivere nel contesto sociale con le sue regole e i suoi valori, i quali hanno bisogno di essere
compresi e motivati, quindi interiorizzati e praticati nella quotidianità, affinché ognuno possa
giungere una proposta educativa chiara, è indispensabile una fattiva collaborazione con la
famiglia, con la quale condividere valori e strategie, pur nella diversità dei ruoli. La scuola,
pertanto, persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non
si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i
reciproci ruoli e che si supportino reciprocamente nelle comuni finalità educative. A tal fine si
chiede di sottoscrivere il seguente Patto educativo di corresponsabilità, che impegna tutti i
componenti della comunità scolastica, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità
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VISTO il D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 (Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica
e legalità);
VISTI il D.P.R. 249 del 24/06/1998 e il D.P.R. 235 del 21/11/2007 (Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
VISTO il D.M. 16 del 5 febbraio 2007 (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
per la prevenzione del bullismo);
VISTO il D.M. n° 30 del 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo
di telefoni cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti);
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIAMPIETRO- ROMANO “DI TORRE DEL GRECO
I GENITORI
GLI STUDENTI

sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità

I docenti al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del
diritto allo studio si impegnano nei confronti degli studenti e delle famiglie a:
Ø Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante.
Ø Favorire momenti di ascolto e di dialogo.
Ø Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno.
Ø Favorire l’accettazione dell’”altro” e la solidarietà.
Ø Promuovere le motivazioni all’apprendere.
Ø Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i
nuovi apprendimenti.
Ø Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi.
Ø Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito
e incentivare le situazioni di eccellenza.
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Ø Favorire la piena integrazione/ inclusione degli studenti diversamente abili e attivare percorsi
volti al benessere e alla tutela della salute psico-fisica degli alunni.
Ø Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, anche attraverso la
realizzazione di iniziative interculturali e corsi di recupero linguistico.
Ø Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola.
Ø Non usare mai in classe il cellulare.
Ø Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
Ø Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte,orali .
Ø Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della
privacy.
Ø Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate.

Ø Pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all’alunno di selezionare gli
strumenti di lavoro.
Gli alunni al fine di assolvere ai propri compiti e contribuire proficuamente al proprio successo
formativo ed educativo si impegnano ad assolvere ai seguenti doveri, prendendo atto delle eventuali
sanzioni disciplinari connesse alle infrazioni:
Dovere
Essere puntuali alle lezioni e
frequentarle con regolarità

Infrazioni ( tipologie e gravità)
Ritardi frequenti
Assenze frequenti e immotivate

Comportarsi in modo civile ed educato
in classe e negli spazi comuni

Arrecare disturbo durante le lezioni e nel
cambio d’ora. Arrecare disturbo mentre ci
si sposta in palestra, nei laboratori Uscire
dall’aula senza permesso. Salire e scendere
da un piano all’altro senza permesso.
Gridare nei corridoi. Arrecare disturbo e
comportarsi in modo incivile durante
l’ingresso e l’uscita. Non effettuare la
raccolta differenziata.
Indossare capi di vestiario (maschili e
femminili) inadatti all’ambiente scolastico.

Indossare un abbigliamento decoroso

Sanzioni (tipologie e gravità)
Il docente in classe annoterà il
ritardo/assenza sul registro di classe.
Al secondo ritardo il docente telefonerà
prontamente a casa per informare la famiglia.
Alla seconda mancata giustifica delle
assenze sarà convocata la famiglia.
Ammonizione scritta sul registro di classe
Alla seconda ammonizione scritta seguirà
convocazione dei genitori da parte del DS
Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento

Ammonizione verbale del docente
Ammonizione scritta sul registro di classe
Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento
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Non usare il cellulare in classe
(va consegnato negli appositi custodie
custodite in presidenza)

Utilizzare il cellulare, il tablet o altre
dotazione tecnologiche per scopi non
didattici e senza autorizzazione, per
navigare in Internet, chattare, fare
telefonate e messaggi privati. Scattare foto.
Realizzare video.

Partecipare attivamente e
proficuamente, con concentrazione e
senso di responsabilità alle attività
didattiche

Distrarsi senza motivo durante le attività
didattiche. Mostrarsi disinteressato ed
indolente alle attività didattiche.
Dimenticare di frequente il materiale
Arrecare disturbo al sereno svolgimento
delle attività didattiche.
Provocare danni alle attrezzature (scrivere
sui banchi, rompere banchi e sedie etc.).
Scrivere sui muri.
Danneggiare la LIM e le dotazioni
tecnologiche delle aule e dei laboratori

Rispettare le attrezzature delle aule e dei
laboratori (banchi, sedie, cattedra, LIM,
computer…) e tener cura dell’edificio
scolastico e di tutti i suoi spazi, non
imbrattando le mura né arrecando
alcun danno materiale

Rispettare i docenti, il personale ATA i
compagni di classe

Mancanza di rispetto verso i docenti e il
personale scolastico (uso di un linguaggio
offensivo e volgare e di atteggiamenti
scorretti e maleducati verso i compagni,
verso i docenti ed il personale scolastico).
Uso di violenza fisica.
Atti di bullismo e di cyber bullismo.
Scattare foto.
Realizzare video.

Ammonizione scritta sul registro di classe e
sequestro del cellulare (che verrà consegnato
in Presidenza; il ritiro potrà avvenire solo da
parte del genitore).
Convocazione dei genitori da parte del DS.
Penalizzazione sulla valutazione
del comportamento. In caso di mancato
rispetto della privacy (foto, video),
allontanamento dalla comunità scolastica su
disposizione del D.S
Ammonizione verbale o scritta sul
registro di classe. Alla seconda ammonizione
scritta, seguirà la convocazione dei genitori
da parte del DS. Penalizzazione sulla
valutazione del comportamento
Ammonizione scritta sul registro di classe.
Individuazione del colpevole del danno e
convocazione immediata dei genitori da
parte del DS. Risarcimento - danni. In caso
di mancata individuazione del colpevole,
l’intera classe sarà tenuta al risarcimento dei
danni. In caso di danno grave allontanamento
dalla comunità scolastica su disposizione del
DS
Ammonizione scritta sul registro di classe
Alla seconda ammonizione scritta, seguirà la
convocazione dei genitori da parte del DS
Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento. In caso di atti di bullismo si
procederà alla convocazione immediata da
parte del DS della famiglia .In caso di ‘atti
gravi’ di bullismo e cyber-bullismo, con
connessa violazione della privacy, dopo aver
convocato la famiglia si procederà al
temporaneo allontanamento dalla comunità
scolastica su disposizione del DS

I genitori per una proficua collaborazione scuola-famiglia e nell’ottica della partecipazione si

impegnano ad assicurare nei confronti della scuola:
Ø La costruzione di un dialogo costruttivo con l’istituzione.
Ø Il rispetto delle scelte educativo e didattiche condivise.
Ø Atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti.
Ø Atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’altro.
Ø Il rispetto dell’orario d’entrato e d’uscita.
Ø La garanzia di una frequenza assidua alle lezioni.
Ø Il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario.
Ø La partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia.
Ø L’esecuzione dei compiti assegnati.
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Ø Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità.
Il personale scolastico non docente per favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le
componenti presenti nell’istituto si impegna a:
Ø Essere puntuale a svolgere con precisione il lavoro assegnato.
Ø Conoscere l’Offerta Formativa dell’ Istituto e collaborare a realizzarla per quanto di competenza.
Ø Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.
Il Dirigente Scolastico quale garante e promotore dell’Offerta Formativa e della sua attuazione, al
fine di porre gli studenti, il personale docente e non docente e le famiglie nelle condizioni ottimali
per poter svolgere al meglio il proprio ruolo si impegna a:
Ø Garantire ad ogni componente scolastico la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità.
Ø Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica.
Ø Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare
risposte adeguate.
Il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente, gli alunni e le famiglie
DICHIARANO
di aver letto il Patto educativo di corresponsabilità
di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’Istituto
di accettare e condividere il contenuto delle regole
di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare
Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo
Firma dello studente per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo
Firma del docente coordinatore del Consiglio di Classe
TORRE DEL GRECO,
TIMBRO E FIRMA del DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Aurilia
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